iNTERROGAZlONE n. 444
Campo di Atletica A. Gorla
Con riferimento all'interrogazione presentata in data 10/12/2019 sì evidenzia che il campo di atletica "Gorla"
è stato dato in concessione con atto rep. 17.56] del 27/08/2009 alla ASD Atletica Trinacria per la durata
complessiva di anni 10.
Nel corso degli anni risultano pervenute numerose segnalazioni inerenti la gestione della Struttura ed il
10/03/20] 6, sotto la gestione del Sindaco pro tempore dott. Andrea Ballarò, è stata acquisita agli atti delComane la replica di una petizione corredata da 11.400 ﬁrme che evidenziava l'esigenza di apertura dell'impianto
per un numero [maggiore di ore giornaliere nonché di apertura il sabato e la domenica e di una drastica ridu—
zione delle tariffe di ingresso. La precedente amministrazione non poneva in essere alcun intervento.
In ogni caso anche per l'impianto "Gorla", prima di procedere alla pubblicazione del relativo avviso di indizione di selezione pubblica, è necessa1io rinnovare il testo del regolamento di gestione, ridetenninare a cura
del Servizio Patrimonio il canone concessorio e successivamente elabora1e le condizioni di partecipazione

alla gara da parte dei soggetti eventualmente interessati.
Al ﬁne di accelerare tempi "tecnici" neeessari per la rideterminazione dei canoni di concessione è stato istituito un gruppo di lavoro che periodicamente si riunisce per portare avanti le istruttorie afferenti un elevato
numero di impianti Sportivi per i quali è necessalio indile quanto prima le procedure di gara. In considerazione dell'elevato numero di contratti scaduti da tempo e pe1 1qual1 occorre indire nuove procedure di selezione
per l'individuazione dei nuovi concessionari, sì è optato di procedere indicando quali priorità gli impianti la
cui scadenza contx attuale iisulta più datata nonché quelli che hanno ad oggetto 31ce pubbliche, maggiormente
esposte ad atti di vandalismo o incuria in assenza di ooncessionario.
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Recentemente sono state portate a termine le concessioni per l'area di via Brera (bocciodromo scoperto) e per
l'area di via Cellini (Tennis Club Novara) mentre è imminente la pubblicazione degli avvisi relativi all'area di
via Poerio e del Parco della Mora (Pernate) limitatamente alla pista di pattinaggio all'aperto.
Come per tutti i contratti scaduti, così anche per quello inerente il campo di atletica Gorla, nelle
more di indizione di una nuova gara pubblica, vige in "prorogatio tecnica" il contratto precedentemente sottoscritto restando, pertanto, confermate tutte le obbligazioni contrattuali a suo tempo sot—
toscritte ﬁno a sottoscrizione di nuovo contratto.
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